ESPLORA
IL
MONDO!

FELIX - GERMANIA
Felix ha 10 anni e vive vicino a Monaco di Baviera in Germania. La Germania si trova al centro
dell'Europa e confina con altri nove Paesi. Non c'è nessun altro Paese in Europa che abbia tanti
Paesi vicini!

Uno dei Paesi vicini è l'Austria, dove Felix e la sua famiglia spesso trascorrono le vacanze
scolastiche. Vanno sulle Alpi, le montagne più alte d'Europa. In estate, le Alpi sono perfette per
le escursioni e, in inverno, si può andare in slitta oppure sciare. Felix è molto veloce con gli sci.
Ama scendere giù per la montagna alla massima velocità. Quando arriva in fondo, ha sempre le
guance molto rosse e si è divertito tanto.

Dopo una giornata emozionante, non vede l'ora di passare la serata nello chalet in cui
soggiornano e mangiare il suo pasto preferito: gnocchi di spinaci seguiti da 'Kaiserschmarrn',
una prelibatezza locale di pancake cotti con uvetta. Hanno un sapore assolutamente fantastico!
Quando tutti hanno finito, giocano o ascoltano musica insieme. Gli piace molto quando tutti
cantano canzoni e Felix strimpella con la sua chitarra. Felix sta imparando a suonare la chitarra
alla scuola di musica e la adora davvero. Da grande vorrebbe suonare in un gruppo ed essere
famoso. E fino ad allora si allenerà molto.

La sua materia preferita alla scuola primaria è educazione fisica. Una volta alla settimana, Felix
va agli allenamenti di calcio dopo la scuola. Il calcio è uno sport molto popolare in Germania.
Soprattutto quando la nazionale tedesca gioca, molte persone vanno allo stadio per fare il tifo
per la loro squadra, oppure guardano la partita in TV o in una delle proiezioni pubbliche dal
vivo.

ANOUK - GROENLANDIA
Questa è Anouk. Anouk ha sette anni e viene dalla Groenlandia, un'enorme isola tra il Canada e
i paesi scandinavi come la Svezia e la Danimarca. Anouk vive con i suoi genitori e i nonni.
Prima di andare a letto, suo nonno le racconta storie su quando era più giovane. Anouk ama
ascoltare le storie di suo nonno. Da bambino non viveva in una casa, come Anouk, ma in un
igloo che si era fabbricato da solo. Un igloo è una casa di neve a forma di cupola. Anouk pensa
che deve essere stato terribilmente freddo vivere in un igloo durante l’inverno. Infatti, fa molto
freddo tutto l'anno in Groenlandia. Non arriva mai a più di circa 10 gradi C, e questo quando è
estate! In inverno i termometri mostrano regolarmente temperature al di sotto dei 20 gradi. Per
assicurarsi che non si congelassero nell'igloo, gli antenati di Anouk dovettero foderare le sue
pareti con spesse pellicce. Grazie a questa soluzione il calore veniva conservato e la vita
all’interno era in realtà abbastanza gradevole.
Il nonno di Anouk è cresciuto con otto husky. Gli husky sono cani da slitta con pelliccia bianca e
nera molto spessa e straordinari occhi azzurri. Puoi imbragarli ad una slitta e farti tirare. In
passato, il nonno di Anouk viaggiava sempre in slitta perché non c'era un’alternativa. Una volta
era fuori sulla slitta con suo padre quando incrociarono un orso polare. L'orso polare seguì la
slitta per un bel po' di tempo prima che finalmente si arrendesse. Fortunatamente i cani da slitta
hanno un sacco di resistenza e, per di più, sono davvero veloci. Il nonno di Anouk ha promesso
a sua nipote che un giorno, quando sarà cresciuta, le sarà permesso di guidare una slitta.
Anouk pensa che sarebbe meglio farlo in una buia notte d'inverno perché poi avrebbero la
possibilità di vedere il meraviglioso cielo della Groenlandia: per l'inclinazione dell'asse terrestre
infatti i poli non sono illuminati dal sole per sei mesi. Per l'estrema oscurità che regna lì – non ci
sono lampioni o altre fonti di luce – si possono vedere innumerevoli e brillanti stelle nel cielo. Di
tanto in tanto si può anche vedere una stella cadente. Ma le luci polari sono senza dubbio lo
spettacolo più bello. Queste possono essere viste solo nelle parti più settentrionali del mondo. Le
luci polari sono come veli multicolori e luminosi che appaiono nel cielo. Possono avere un sacco
di colori diversi. Rosso, verde, blu e rosa - un autentico arcobaleno di colori.

SEKOU - AFRICA
Sekou ha 10 anni e appartiene all’etnia dei Masai che si trova in Namibia e in Kenya, nell'Africa
orientale. Sekou vive lì insieme alla sua famiglia e ad altre famiglie in una grande comunità.
Sekou e la sua famiglia vivono in un “enkaji”, una specie di capanna d'argilla. Poiché nelle
vicinanze non ci sono negozi, i Masai allevano il proprio bestiame: grazie alle mucche si
approvvigionano sia di carne che di latte.
Ogni giorno, Sekou e la sua famiglia devono attingere l’acqua fresca da un pozzo. Per poter
dar da bere al bestiame, Sekou e suo padre, insieme agli altri residenti del villaggio, portano gli
animali in una palude.
Possono bere lì fino a quando non hanno completamente placato la loro sete. Se l’acqua si
dovesse prosciugare, Sekou e la sua famiglia sarebbero costretti ad andare a trovare una
nuova area con acqua sufficiente. Spesso incontrano pericoli sulla strada come ci si può
aspettare dalla natura selvaggia. I leoni affamati spesso si aggirano intorno alla gente
sperando di trovare qualcosa da mangiare e prendendo di mira il bestiame della famiglia di
Sekou.
Il leone accompagna Sekou fin da quando era piccolo. Accompagna anche la gente del suo
villaggio ed è spesso avvistato vicino alle capanne. Quando Sekou era più giovane una volta
scappò. Mentre camminava nel buio sentì un fruscio nella boscaglia. Improvvisamente proprio
quel leone apparve di fronte a lui. Sekou era così spaventato che si bloccò e non riuscì più a
muoversi. Il leone si aggirò intorno a lui e lo spinse. Il cuore di Sekou gli finì fino in gola! Fu
estremamente fortunato perchè il leone poi scomparse di nuovo. Sekou si mise a correre verso
casa il più velocemente possibile. Da quella notte non ha mai più camminato di notte da solo.
Quando Sekou è nel suo villaggio nel pomeriggio spesso fa pratica nel lancio della lancia. Un
giorno, quando sarà più grande, dovrà essere in grado di proteggere la sua famiglia dagli
animali selvatici.
I Masai hanno diverse cerimonie e feste tradizionali. Molte di queste cerimonie sono fatte per
dimostrare la propria forza. Una delle cerimonie più conosciute è la danza del salto degli uomini.
Gli uomini saltano sul posto più in alto che possono. Le regole sono chiare: la persona che salta
più in alto è la più forte. Sekou vorrebbe presto parteciparvi e dimostrare la sua forza.

EMILY - CANADA

Questa è Emily. Ha 7 anni e vive in Canada. Il Canada è il paese più a nord degli Stati Uniti
ed è enorme. Il paese si estende quasi fino al Polo Nord ed è costituito esclusivamente da
piccole isole. Se siete stati in Canada saprete che è molto verde! La speciale caratteristica è
che ha due lingue ufficiali. Soprattutto nella parte orientale del Canada le persone parlano
francese. Nelle restanti parti parlano principalmente inglese. Tuttavia, i canadesi tendono a
parlare entrambe le lingue ovunque vivano. Emily vive su un'isola appena al largo della costa
della grande città di Vancouver.

Nella foto si può vedere Emily praticare uno dei suoi passatempi preferiti, il kayak. Il lago
migliore per farlo è nelle vicinanze, in una valle circondata da alte montagne. Emily ama
davvero stare all'aria aperta. Quindi, è davvero fortunata ad avere una gigantesca foresta
fuori da casa. Soprattutto ama giocare a nascondino nella foresta con i suoi amici. Nella
foresta ci sono così tanti fantastici nascondigli che il gioco può effettivamente durare per
diverso tempo. Dopo una giornata come questa Emily e i suoi amici spesso fanno un falò la
sera a casa e tostano i marshmallows. Lei li sistema alla fine di un bastoncino stretto e li tiene
sul fuoco fino a quando non diventano marroni. Poi sono pronti per essere mangiati. Emily
ama qualsiasi cosa dolce. Fortunatamente vive in Canada dove una delle cose tipiche per la
colazione sono i pancake con lo sciroppo d'acero. Lo sciroppo proviene dall'acero, l'albero
nazionale del Canada.

Durante il fine settimana, Emily e i suoi genitori vanno spesso a vedere i suoi fratelli giocare a
hockey su ghiaccio. L'hockey su ghiaccio è lo sport nazionale del Canada: ha infatti avuto
origine lì. Anche l'hockey su ghiaccio è molto pericoloso. I giocatori devono indossare
indumenti protettivi. Poi spesso dopo la partita vanno in kayak tutti insieme.

LINO - SUD AMERICA

Lino ha 8 anni e vive in un piccolo villaggio sulle montagne del Perù, la grande catena
montuosa delle Ande.
Il villaggio di Lino è piuttosto in alto, con una fantastica vista su tutte le cime delle
montagne. Nel villaggio vivono circa 100 persone, per questo che non c'è scuola lì. Lino, i
suoi fratelli e le sorelle devono andare a scuola e tornare percorrendo 7 chilometri ogni
giorno. La lunga distanza non disturba affatto Lino perché sulla strada per la scuola
attraversa altri villaggi e incontra tutti i suoi amici. Si diverte di più andare a scuola subito
dopo che ha piovuto perché si creano enormi pozzanghere e lui ama saltarci dentro e
spruzzare gli altri bambini.

La passione di Lino è la musica. Nella lezione di musica in classe tutti devono suonare uno
strumento. Lino suona l'ocarina, un tipico strumento musicale peruviano. È una specie di tubo
di argilla, anche se è a forma ovoidale. L'ocarina è molto piccola, Lino può quindi tenerla
nella tasca dei pantaloni ed averla sempre con lui.

Non appena torna a casa, sua madre Mayumi chiama lui, i suoi fratelli e le sue sorelle. Ma
Lino non va dritto nella loro capanna, sorridendo corre verso il retro della capanna dove
Amaru lo sta aspettando. Amaru è l'animale domestico di Lino, ed è molto speciale perché
non è un cane o un gatto - no, Amaru è un alpaca! Se ne avete accarezzato uno, saprete
che la loro pelliccia è davvero soffice.

Dopo cena Lino si siede spesso con la sua famiglia e gli altri abitanti del villaggio intorno a
un fuoco. Cantano canzoni peruviane e ballano. Lino spesso si stanca rapidamente dei salti
in giro tondo così sua mamma lo porta a letto. Lino sprofonda nel letto, come un cane
stanco, e si addormenta immediatamente.
Spesso sogna di essere un musicista che gira il mondo con la sua alpaca.

TAMANI - INDIA

"Namasté"! È così che Tamani saluta i suoi amici in India. Ma questo saluto è più di un
semplice ciao. Tradotto significa "Ti ammiro e ti rispetto". Tamani ha 11 anni e vive a
Nuova Delhi. E’ la capitale dell'India e ospita circa 22 milioni di persone. Quindi, come
potete immaginare, c'è molto da fare in città. Tamani vive in un sobborgo con la sua
famiglia. Ed è anche lì che va a scuola.
Ci sono quasi 45 studenti nella sua classe, che può essere piuttosto caotica se tutti i
bambini iniziano a parlare allo stesso tempo.
La giornata scolastica di solito inizia con il raduno di tutti gli alunni nel cortile della
scuola. Il preside tiene l'assemblea e tutti cantano l'inno nazionale insieme. Questo ha lo
scopo di aiutare gli alunni a concentrarsi e imparare meglio. All'ora di pranzo la scuola di
Tamani serve pasti vegetariani perché molti abitanti dell'India non sono abituati a
mangiare carne per motivi religiosi. Per gli indù le mucche sono animali sacri. Questo è il
motivo per cui spesso le vedrete sdraiate in strada. I veicoli viaggiano sulla sinistra e
nelle zone rurali è anche possibile vedere persone cavalcare elefanti se stanno
percorrendo un lungo viaggio. Tamani ama accarezzare la pelle rugosa dei piccoli
elefanti.
Nel suo tempo libero di solito indossa il sari. Il sari è un abito tradizionale per le donne ed
è fatto di tessuto colorato. È indossato come una gonna avvolgente con una fascia sopra
la spalla. Il sari preferito di Tamani è lilla con piccoli fiori ricamati. Ma lo indossa solo in
occasioni speciali.

SACHIKO - GIAPPONE
Sachiko ha otto anni e vive con la sua famiglia a Tokyo, la capitale del Giappone. Il Giappone è
un paese asiatico formato da molte isole singole ed è circondato su tutti i lati dal mare Pacifico.
Il nome Sachiko significa "figlio della fortuna" ed in Giapponese è scritto così:

幸⼦. In Giappone

non scrivono con le lettere, ma con i caratteri. I bambini imparano i caratteri giapponesi fin da
piccoli.
Da quando Sachiko ha iniziato ad andare alle scuole elementari la sua giornata inizia molto
presto: la sua sveglia suona alle 5. La sua colazione abituale è quella tipica. Invece dei
cornflakes, le piace il riso cotto con un uovo crudo e salsa di soia. Il riso è presente in ogni pasto
in Giappone e spesso si mangia anche con il pesce. Poi deve affrettarsi per arrivare a scuola in
tempo, la puntualità e la disciplina sono molto importanti in Giappone.
Recentemente ha iniziato ad andare a un corso d'arte manga dopo la scuola. I manga sono
fumetti giapponesi con immagini in bianco e nero. Ciò che trova più difficile è disegnare gli
occhi, perché gli occhi dovrebbero mostrare ciò che il personaggio sta provando, le sue
emozioni. Attualmente, Sachiko sta anche frequentando un corso nel suo tempo libero dove sta
imparando molto sulla cerimonia del tè giapponese, che ha un galateo tutto suo.
Sachiko si emoziona ogni anno duranti i vari festival perché può indossare il suo kimono.
Un kimono è un abito in seta o cotone che viene chiuso da una cintura.
Nel mese di gennaio, Sachiko fa visita agli amici in Cina con la sua famiglia. Ogni anno,
festeggiano il Capodanno cinese tra il 21 gennaio e il 21 febbraio. Le strade sono spesso piene di
magnifiche processioni con la danza del drago. I cinesi realizzano un drago colorato con un
corpo molto lungo e lo fissano a diversi poli. Il drago viene poi mosso da ballerini nell'aria in
modo che sembri che il drago stia volando. Il colore rosso è molto importante perché è il colore
della fortuna e c’è sempre bisogno di un po' di fortuna!
Sachiko inoltre non vede l'ora che arrivi la festa dei fiori di ciliegio. In primavera i ciliegi in
Giappone fioriscono molto intensamente per circa dieci giorni. Nel parco festeggia con amici e
familiari sotto un ciliegio con un bel pic-nic. Quando inizia a fare buio i bellissimi fiori bianchi e
rosa vengono illuminati dai lampioni del suo parco preferito a Tokyo. Le è inoltre permesso di
stare alzata più del solito e andare a fare una passeggiata attraverso il mini paese delle
meraviglie con la sua famiglia.

Siete pronti per un viaggio intorno al mondo?
Scopriamo insieme la storia un gruppo di bambini, ognuno proveniente da
un paese diverso del mondo, ognuno con le sue esperienze di vita, le sue
tradizioni e le sue abitudini!
Per ognuno di loro, insieme alla sua storia, troveremo un simpaticissimo
disegno da colorare, per trascorrere il tempo imparando cose nuove e
divertendoci insieme!
Pronti? E allora partiamo!

Scopri il progetto
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